
TIME MANAGEMENT



La formazione per noi di Erremme è fondamentale ed è per questo che abbiamo 
fondato ERREMME GROUP ACADEMY. 

A noi piace pensare all’Academy come al punto centrale della nostra attività ed il 
punto di partenza per tutti quelli che come noi credono nell’importanza della 

formazione, in quanto base per la creazione di valore in azienda e per i clienti.

La formazione professionale è lo strumento strategico che consente all’impresa di 
acquisire competenze specifiche che le permettano di competere e differenziarsi sul 
mercato. 
Maggiori saranno le vostre competenze, maggiore valore vi assegnerà il cliente.
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Seneca era stupìto da come il tempo “..lo si chiede come se fosse una cosa 

da niente, e come se nulla fosse lo si concede… eppure si gioca con la cosa 

più preziosa che ci sia; inganna perché è immateriale, perché non lo si 

vede..” 

Riconoscere il valore del tempo è per un imprenditore manager il primo passo 

da fare ma è fondamentale accompagnarlo alla capacità di separare fra le tante 

azioni che si compiono quotidianamente, quelle che influiscono direttamente 

sul business. 

�3

Obiettivi

L’obiettivo di questa giornata di formazione non è solo una riflessione su come 

si utilizza individualmente il tempo disponibile ma anche l’appropriazione di 

semplici strumenti per gestirlo.
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Modalità

Il percorso formativo si articola su una giornata. 

Per questo percorso ci affidiamo ad un Professionisti della Formazione che ha il nostro 
stesso approccio in fatto di concretezza e misurabilità. 
Per questo percorso abbiamo scelto Gabrielli & Partner, azienda Trentina specializzata 
nello sviluppo commerciale e del Marketing. 

Programma

24 MAGGIO 2019 

TIME MANAGEMENT 
Relatore: GIUSEPPE FERNICOLA Formatore di Gabrielli & Partner 

GIUSEPPE FERNICOLA 

Nei miei venticinque anni da responsabile commerciale mi sono 
misurato con obiettivi e risultati e nei diciassette da formatore ho messo 
a frutto conoscenze ed esperienze sul campo per costruire un mio 
modello di formazione. Da ex calciatore semiprofessionista ho imparato 
che solo Maradona vinceva le partite da solo, tutti gli altri le hanno vinte 
in squadra. Per questo le mie aule sono molto interattive e la mia è una 
“formanimazione” che sollecita le energie dei singoli per costruire 
insieme un modello che porti a fare.
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Il senso del tempo manageriale 

COME VIENE PERCEPITO IL TEMPO? 

Test sulla percezione individuale del tempo attraverso l’analisi dei 
fattori che contribuiscono al suo spreco o alla sua ottimizzazione. 

• Il TEMPO OGGETTIVO ed il TEMPO SOGGETTIVO ovvero la differenza tra REALTÁ e 

PERCEZIONE. 

• Analisi degli effetti di una gestione impropria del tempo ed individuazione delle possibili 

cause. 

• La VELOCITÁ e la FRETTA 

• La REATTIVITÁ e La PROATTIVITÁ 

• Il valore della FLESSIBILITÁ 

• Perché non riusciamo a dire di NO 

La pianificazione e la programmazione 

• DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO 
• INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE PRIORITÀ 

• LE IMPORTANZE E LE URGENZE  

• LA MATRICE DELLE PRIORITÀ 
• IL VALORE DELLA PREVISIONE 

• LE 5 P 

L’ansia madre e l’ansia matrigna 

Test di auto valutazione del proprio stato di stress ovvero di risposta agli stimoli. 

I “buchi neri” del tempo 

• I fattori di disturbo 

• I ladri del tempo 

• I vampiri di energia 

• La legge dell’equilibrio

Contenuti
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Location

Questo corso è aperto a coloro che hanno preso parte al corso di “Marketing Commerciale per 
imprese di pulizia” tenutosi negli anni 2017 e 2018 presso l’Academy ErremmeGroup.  

Destinatari

Quote iscrizione€

Quota iscrizione singola 

Quota con iscrizione di una seconda persona 

Quota con l’iscrizione di tre persone 

250 €  + IVA  

450 € + IVA 
  

650 € + IVA 

Tali quote di partecipazione comprendono: 1 giornate di formazione, materiale di supporto 
per l’aula, assistenza personale, attestato di partecipazione, pausa pranzo e coffee break.

IL CORSO SI TERRÁ PRESSO LA SEDE DI ERREMMEGROUP ACADEMY - VIA ALFONSO BIALETTI 17 
OMEGNA (VB) 

www.erremmegroup.it/erremmegroup-academy/ 





T. 0323 20618 

Mail: info@erremmegroupacademy.it

Erremme SRL 
Via Alfonso Bialetti 17 
28887 Omegna (VB)


